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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO ALLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE, DI RISTORAZIONE E VENDITA
DI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI O RAPPRESENTATIVI DEL TERRITORIO
DA INSERIRE NEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL
SITO DI PROMOZIONE TURISTICA DI DUE CARRARE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.88 del 04/07/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: Progetto Culturale “Centenario Fine Grande Guerra: La Storia e la Pace”
Convenzione con Ca.Ri.Pa.Ro.”, e in esecuzione della propria determinazione n. 208 del 31/07/2018;
RENDE NOTO
che il Comune di Due Carrare intende realizzare un progetto per la creazione del sito web di promozione
turistica dal dominio www.vividuecarrare.it con l’accesso ai finanziamenti previsti all’interno del
progetto più ampio di finanziamento della Fondazione Ca.ri.pa.ro delle celebrazioni del centenario
della fine della Grande Guerra a Due Carrare. Con il presente avviso si invitano pertanto i soggetti
interessati a manifestare l’interesse ad essere presenti, tramite l’inserimento dei propri riferimenti
(indirizzo, contatti, pagina FB o altri social media, link al proprio sito web e/o breve descrizione della
propria attività) all’interno del sito di promozione turistica del territorio, all’interno della sezione
dedicata (della tipologia “Dove Mangiare/Bere/Alloggiare”).

PREMESSO
- che il Comune di Due Carrare, nell’ambito delle politiche attive del turismo e della cultura, intende
favorire la promozione del territorio e lo sviluppo di percorsi di visita e conoscenza del proprio
patrimonio artistico, architettonico, paesaggistico, storico, culturale e dei prodotti del territorio a favore
dei propri cittadini e dei turisti;
- che la Fondazione Ca.ri.pa.ro ha deliberato il finanziamento per il progetto di celebrazione della fine
della Grande Guerra, presentato dal Comune di Due Carrare, e che all’interno di tale progetto è
presente una sezione dedicata allo sviluppo del sito di promozione del territorio a supporto delle
attività di visita previste per incentivare la divulgazione della conoscenza degli eventi che hanno
interessato il Comune di Due Carrare durante la Grande Guerra, in particolare del “Volo su Vienna”
compiuto dal poeta-vate Gabriele d’Annunzio, che partì dal campo di aviazione nei pressi del Castello
di San Pelagio a Due Carrare il 9 agosto del 1918;
- che la promozione turistica non può essere ricondotta ad un singolo evento o luogo, ma deve
giocoforza abbracciare il territorio e la sua storia nella propria interezza e complessità e che l’ambito
all’interno del quale la promozione deve operare ha trovato la sua definizione nel concetto di
destinazione turistica, come richiesto dalla legge regionale 11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e
sostenibilità del turismo Veneto”sulle OGD, ovvero le organizzazioni di gestione della destinazione, e
che il Comune di Due Carrare, tramite delibera di C.C. 30 del 02/09/2016 fa parte della destinazione
turistica denominata “Terme e Colli”;
- che al fine di presentare tutti i luoghi di interesse turistico e tutte le attività a cui i turisti possono
essere interessati, è ammessa la partecipazione di soggetti privati, individuati fra le varie attività
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presenti primariamente nel Comune di Due Carrare, e quindi nei comuni afferenti all’OGD “Terme e
Colli;
- che il soggetto privato, soddisfacente i requisiti richiesti di operatività all’interno dell’ambito
turistico-ricettivo, di ristorazione o di vendita di prodotti rappresentativi del territorio, avrà la
possibilità di presentare la propria attività all’interno del sito di promozione turistica
www.vividuecarrare.it presentando le seguenti informazioni:
1. ragione sociale o nome attribuito alla propria attività;
2. indirizzo;
3. contatti telefonici/fax o email;
4. sito web;
5. riferimenti ai propri social media;
6. una facoltativa breve presentazione della propria attività/prodotti (max 250 battute)
- che il soggetto privato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Due Carrare
qualsiasi variazione in merito alle sopra elencate informazioni richieste, pena cancellazione dei propri
riferimenti dal sito promozionale
SI INVITANO
i soggetti interessati a manifestare, con l’invio dei dati richiesti, il proprio interesse ad essere
inseriti e menzionati all’interno del sito web promozionale del territorio di Due Carrare,
utilizzando esclusivamente l’allegato fac-simile.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente avviso soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Attività con esercizio nel territorio del Comune di Due Carrare o nei territori limitrofi,
all’interno dell’ambito definito dall’OGD Terme e Colli;
2) Attinenza al settore turistico-ricettivo, di ristorazione e/o vendita di prodotti rappresentativi
del territorio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E
L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI SODDISFACENTI I REQUISITI

PROCEDURA

PER

1. La manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato al
presente avviso;
2. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire tramite Pec all’indirizzo duecarrare.pd@cert.ipveneto.net indicando nell’oggetto “Attività turistico-ricettive, di ristorazione e vendita di prodotti del
territorio - Manifestazione di interesse” ed allegando copia di un documento di identità dei
sottoscrittori;
3. Il termine di presentazione della manifestazione di interesse, è il giorno 31 AGOSTO 2018 alle ore
12.00 (faranno fede esclusivamente l’ora e il giorno in cui la richiesta perverrà via PEC all’indirizzo
indicato);
4. L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente avviso e
delle disposizioni di riferimento;
5. L’individuazione dei soggetti avverrà considerando le seguenti condizioni di priorità:
- sede operativa nel Comune di Due Carrare;
- sede operativa nei comuni facenti parte dell’OGD Terme e Colli;
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- attinenza all’ambito di interesse turistico della propria attività.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIO REFERENTE PER INFORMAZIONI
Ai sensi del D.Lgs 1963/2003 e D.Lgs. 51/2018 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la
gestione della presente procedura, anche con impiego di mezzi informatici.
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Due Carrare. Il responsabile del
trattamento dei dati relativi alla presente procedura è il Responsabile dell’Ufficio Attività Produttive
del Comune di Due Carrare.
Per informazioni: Ufficio Attività Produttive – Via Roma, 74 Due Carrare, tel. 0499124415, e-mail
amministrazione@comune.duecarrare.pd.it .
AVVERTENZE
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di soggetti; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo quello di rendere noto all’Amministrazione la
disponibilità ad essere individuati in qualità di partner progettuali. Ciò posto, la presentazione della
manifestazione da parte dei soggetti interessati non attribuirà alcun diritto in capo agli stessi, né
comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Comunale, la quale
può riservarsi di revocare in qualsiasi momento la presente procedura per intervenute ragioni di
opportunità, di sospendere la stessa o di modificarne i termini o le condizioni, qualunque sia il grado di
avanzamento della procedura e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritto a
risarcimento o indennizzo, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso e l'allegato fac-simile da inviare al Comune per partecipare alla procedura vengono
pubblicati sul sito http://www.comune.duecarrare.pd.it/hh/index.php .
Si allega modello di domanda di partecipazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Antonio Trolio
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